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 Curia Generalizia
Governo 5651. Settimana di programmazione
generale. Dal 15 al 21 settembre 2008, nella Casa delle Figlie del Divino Zelo di Montepulciano (Siena), si
riunisce il Governo Generale, al completo, il Superiore Generale, i Consultori Generali,
l’Economo Generale ed il Segretario Generale, per trascorrere una settimana destinata alla revisione di vita, alla verifica ed alla programmazione annuale. Nel contesto di tale settimana si svolge anche il Consiglio Generalizio di settembre.

Commissione 5652. Preparazione del Capitolo Generale 2010
per i Il 31 agosto 2008 il Superiore Generale, P. Giorgio Nalin, come è previsto dalle Norme, e sentiti
Lineamenta. i Superiori delle Circoscrizioni, ha costituito e nominato la Commissione “per lo studio,

l’approfondimento e la redazione di un testo base (lineamenta)” sul tema dell’XI Capitolo Generale, così definito: La regola di vita, garanzia dell’identità carismatica, espressione della consacrazione, sostegno della comunione fraterna, progetto di missione, che risulta così composta: P.
Gabriel Flores, Presidente, P. Louis Buhuru (DA), P. Adamo Calò (PICN), P. Gilson Maia
(PLA), P. Danny Montana (DF), P. Sandro Perrone (PICS), P. Renè Panlasigui (DUSA), P. Vinu
Velutappilly (DI). Alla Commissione è stato chiesto di adoperarsi per poter completare il lavoro
entro il mese di gennaio 2009.

Andamento 5653. Commissione per le Costituzioni e Norme
dei lavori. Il testo delle Costituzioni, elaborato dalla commissione con i passaggi nelle comunità, è al vaglio
di un esperto per una revisione complessiva, l’armonizzazione del linguaggio, la definizione dei
riferimenti biblici, canonici, carismatici ecc. Il lavoro, una volta pronto, sarà consegnato al Governo Generale. Per quanto riguarda le Norme, si stanno raccogliendo le ultime osservazioni
pervenute per la stesura della bozza definitiva. Nel calendario sono già programmati gli incontri
della sottocommissione che opera in Roma (26/9 – 28/9 e 7/11 – 9/11) e quello conclusivo della
Commissione generale (26/11-3/12).

In settembre/ 5654. Corso di Formazione Permanente
Il 21 settembre 2008 ha inizio nel Centro di Spiritualità Rogate di Morlupo il secondo corso di
ottobre. Formazione Permanente del 2008. Terminerà il 19 ottobre con il pellegrinaggio di sette giorni a
Fatima-Santiago de Compostela. Partecipano al corso confratelli delle diverse Circoscrizioni. Il
corso si sviluppa in quattro settimane divise in quattro aree principali: area antropologicateologica, area carismatica-pastorale, area biblica e pellegrinaggio. Il corso propone temi culturali e teologici di attualità, elementi significativi e attuali della vita e cultura rogazionista, percorsi
biblici di grande interesse, esperienze di preghiera e di fraternità.
POSTULAZIONE GENERALE

Regolamenti 5655. Pubblicazione degli Scritti di Padre Annibale
in cantiere. Nell’ufficio della Postulazione procede il lavoro di confronto dei testi con gli originali dei nume-

rosi Regolamenti di Padre Annibale e l’editing dei nuovi volumi. Data la consistenza del materiale è programmata per i prossimi mesi la pubblicazione di due tomi.

Attribuzione 5656. S. Annibale
di grazie. Giungono frequentemente dall’Italia e dall’estero notizie di asseriti miracoli ottenuti per interces-

sione di Padre Annibale. Perché questi fatti straordinari possano essere presi in considerazione ed
È partito da tempo il sito della congregazione www.rcj.org. Si ricorda ai confratelli che per
entrare nelle rubriche riservate e per ricevere la documentazione della Curia è necessario attivare la
propria e-mail già assegnata con la personalizzazione della password.
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essere data opportuna conoscenza sui nostri canali informativi, è necessario inviare relazione dettagliata degli eventi, corredata magari da foto.

Centro Internazionale Vocazionale Rogate
5657. Partecipazione al Forum Europeo dei Centri Nazionali Vocazioni
A Porto. Dal 3 al 6 luglio si è tenuto a Porto (Portogallo) il Congresso europeo delle vocazioni che ha avuto per
tema “Samaritani della speranza per un’Europa umana e cristiana”. All’incontro annuale organizzato
dall’European Vocation Service (EVS), organismo del Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa
(Ccee), hanno preso parte cento rappresentanti provenienti da venti nazioni. Per il Centro Internazionale Vocazionale Rogate di Roma ha partecipato P. Raffaele Sacco, ed in un suo intervento, partendo
dall’analisi dei documenti del Concilio che hanno trattato la pastorale vocazionale, ha tracciato il cammino che in questo ambito è stato compiuto nella Chiesa fino agli anni 90.

 Provincia Italia Centro – Sud
2/4 settembre. 5658. Consiglio Provinciale

Nei giorni 2 e 4 settembre si è svolto a Bari, nella sede della Provincia, il Consiglio Provinciale di
settembre. Il prossimo Consiglio si terrà a Oria nei giorni 2 e 3 ottobre 2008.

5659. Incontro del Superiore Provinciale con i giovani sacerdoti della Provincia
14/19 luglio. Dal 14 al 19 luglio, ospitati nella struttura dei Salesiani hotel Emmaus di Zafferana Etnea, i giovani sacerdoti rogazionisti della Provincia si sono incontrati con il Superiore Provinciale,
P. Francesco Bruno, accompagnato anche dall'Economo, P. Ciro Fontanella, per un tempo di riposo e di riflessione sul tema del dialogo. Nei primi due giorni gli incontri sono stati guidati
dall’apprezzatissimo Dott. Gianfranco Pinto, e quindi da P. Rosario Graziosi e P. Antonio Paciello, con momenti di riflessione, scambi e condivisione. Alla sera il P. Massimiliano Nobile intratteneva amabilmente i confratelli e gli affezionati ospiti della casa con la sua dolce e poderosa voce.

5660. Campo scuola vocazionale a Messina
2/8 luglio. Dal 2 all’8 luglio si è svolto a Messina Cristo Re il Campo scuola Vocazionale organizzato dai
Seminari minori rogazionisti di Messina, Napoli e Oria (Br). All’evento hanno partecipato circa
140 tra ragazzi, seminaristi, sacerdoti ed animatori. Di questi ragazzi una quindicina hanno chiesto di entrare nei nostri seminari minori.

5661. Ingresso in Noviziato e prime professioni
A Messina. Il 7 settembre 2008, nella Basilica – Santuario Sant’ Antonio a Messina durante la veglia in onore
alla Bambinella i Probandi Domenico Giannone, Rafael Laskowski, Emanuele Marabeti, Marco
Pappalettera e Antonio Vasta sono stati ammessi in noviziato. La celebrazione è stata presieduta
da P. Francesco Bruno, Superiore della Provincia Italia Centro-Sud. Il giorno seguente, Festa della Natività della B. Vergine Maria, nella stessa Basilica, durante la Celebrazione Eucaristica presieduta dal Superiore Provinciale, i cinque giovani Novizi Roberto Caminiti, Antonino Fiscella,
Claudio Pizzuto, Giuseppe Pappalettera e Erik Soltes hanno professato per la prima volta i voti di
Povertà, Castità, Obbedienza e Rogate. Hanno preso parte alla funzione familiari, amici, confratelli e i seminaristi di Messina, Napoli e Oria.

 Provincia Italia Centro – Nord
5662. Vita a fumetti di S. Annibale in lingua slovacca
A Bratislava. La presenza attiva a Bratislava (Slovacchia) del P. Tiziano Pegoraro e il suo impegno a diffondere
la conoscenza della nostra spiritualità e la devozione al nostro Santo Fondatore hanno portato alla
pubblicazione in lingua slovacca della vita del P. Annibale M. Di Francia a fumetti. La caratteristica propria di questo quaderno, un testo semplice e di immediata comprensione ed un disegno
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espressivo, ne fanno uno strumento di facile diffusione tra i ragazzi e uno strumento molto utile
per la pastorale vocazionale.

A Padova. 5663. Campo estivo per i giovani della Polonia

Dal 10 luglio al 28 luglio, presso la comunità di Padova si è svolto anche quest’anno il campo
estivo per giovani partecipanti alle attività del movimento ERA della Polonia; è stato proposto
loro un periodo da trascorrere in comunità nel quale impegnarsi in momenti di studio della lingua
italiana, di preghiera, lavoro e momenti di svago. Per l’incontro è stato preparato appositamente
un sussidio di preghiera per accompagnare il loro cammino spirituale nel corso dell’esperienza.
Dal 29 luglio al 1 agosto sono stati ospiti della comunità di Padova i teenager e i giovani partecipanti al XX Meeting ERA in Spagna. In queste giornate, hanno trascorso alcuni momenti di svago
e visita ai luoghi di spiritualità della città.

A Roma.

5664. Professione Perpetua di Vlastimil Chovanec
L’8 settembre, nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonio in Piazza Asti, a Roma, durante la concelebrazione eucaristica delle ore 19.00, ha emesso la professione perpetua il religioso Vlastimil
Chovanec ed hanno compiuto la rinnovazione dei voti ad annum i religiosi Kazimierz Sobanski,
Jean Pierre Ntabwoba, Dawid Janicki, Marcin Bajda, Manhal J. Abboush, Ande Gebrehiwet, Leonardo Lillo, Dario Rossetti, Lucio Scalia, Pavol Knut, Firas A. Kidher e Giovanni Stefanelli. Ha
presieduto il sacro rito il P. Silvano Pinato, Superiore della Provincia Italia Centro-Nord, ed hanno
concelebrato numerosi confratelli rogazionisti ed alcuni sacerdoti delle parrocchie dei giovani
religiosi, venuti appositamente dalla Slovacchia. Erano presenti anche numerosi familiari, consorelle Figlie del Divino Zelo e fedeli.

5665. Anno Giubilare Laurenziano e 50° di Ordinazione Sacerdotale
A Trezzano Quest’anno, la Parrocchia Rogazionista in Trezzano sul Naviglio, insieme a tutte le parrocchie del
sul Naviglio. mondo che venerano San Lorenzo, ha celebrato, nel 1750° anniversario del martirio di S. Lorenzo, l’Anno Giubilare Laurenziano che verrà solennemente chiuso dal Santo Padre Benedetto XVI
il 30 novembre 2008 nella Basilica di San Lorenzo al Verano in Roma. Nell’ambito di questa
ricorrenza, durante l’annuale festa patronale, dal 19 al 21 settembre, la Comunità vuole festeggiare il 50° di ordinazione Sacerdotale di P. Antonio Chirulli, esprimendo la propria gioia e gratitudine al Signore per questo felice evento durante la solenne Celebrazione eucaristica dell’ultimo
giorno dei festeggiamenti.

 Dalla Provincia Latino-Americana
Em 5666. Semana Vocacional
Três Rios. Promovido pelas Filhas do Divino Zelo (FDZ), dentro do Ano Vocacional das Irmãs, que encerra
em 08 de dezembro de 2008, a Semana Vocacional foi realizada em Três Rios, no Rio de Janeiro,
nos dias 09 a 15 de agosto. Com a temática central “Quem tem compaixão: roga, anuncia, testemunha” as irmãs organizaram palestras com os associados da União de Oração pelas Vocações,
alunos, pais e responsáveis do Colégio Santo Antônio e organizaram celebrações eucarísticas que
contou com a colaboração do Pe. Marcos de Ávila Rodrigues, RCJ, de Bauru (SP).

5667. Captação de Recursos
Em Promovido pelo Instituto Rogacionista Anibal Maria Di Francia, o Seminário de Captação de
São Paulo. Recursos aconteceu nas dependências da Sede Provincial entre os dias 13 e 14 de agosto e que
contou com a assessoria da Sra. Jadna Gava, responsável deste setor no Bairro da Juventude, de
Cricíúma, que tem uma longa experiência nesta área. Ela apresentou a proposta de sucesso do
Bairro da Juventude e os principais caminhos em busca de organizar uma equipe de captação de
recursos. Participaram os Gerentes das obras do Instituto Rogacionista e funcionários da Sede
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Provincial e do Centro Rogate do Brasil.

5668. Assembléia do IPV
15/17 O Instituto de Pastoral Vocacional (IPV) realizou Assembléia Geral Extraordinária e Eletiva nos dia 15
de agosto. a 17 de agosto, em São Paulo. Na ocasião foi celebrado os 15 anos de fundação da entidade e a escolha
dos novos dirigentes, para o triênio 2008-2011, composto por: Presidência do Conselho Superior: Pe.
Angelo Ademir Mezzari, RCJ (Rogacionistas) – Presidente e Ir. Clotilde Prates de Azevedo, AP
(Apostolinas) – Secretária; Diretoria Executiva: Ir. Maria da Cruz da Silva Santos, FdM (Filhas da
Misericórdia) – Diretora Presidente. Pe. Geraldo Tadeu Furtado, RCJ (Rogacionistas) – Diretor Secretário: Pe. Angelo Fornari, CJS (Congregação de Jesus Sacerdote) – Diretor Tesoureiro: Ir. Isabel B.
Pereira, FDZ (Filhas do Divino Zelo) – Conselheira Departamental. Conselho de Assuntos Econômicos: Pe. Denivaldo dos Santos, SDV (Vocacionistas), Ir. Paola Toninato, AP (Apostolinas), Ir. Terezinha Clélia Negrello, FdM (Filhas da Misericórdia).

19/20 5669. Reunião da Educar
A Equipe dos Educadores Rogacionistas (EDUCAR) reuniu os diretores e focais numa reunião ampliade agosto.
da realizada nos dias 19 e 20 de agosto, no Centro Rogate do Brasil, em São Paulo (SP). Entre os assuntos discutidos, a retomada da reflexão sobre os pilares da educação e o Simpósio de Coordenadores
Pedagógicos [substituto do Encontro dos Educandos Rogacionistas] marcado para os dias 14 a 17 de
outubro, em São Paulo (SP).

05/07 5670. Encontro do Propedêutico
de setembro. Nos dias 05 a 07 de setembro, aconteceu o Encontro dos Candidatos ao Propedêutico e Prodeutas do
Brasil, em Bauru (SP), regados pelo tema central O Carisma e o Discernimento Vocacional. Participam
os atuais aspirantes da etapa do Propedêutico, mais os aspirantes da última etapa de seminário menor, e
também os vocacionados que estão sendo acompanhados pelos animadores vocacionais e são candidatos a ingressar na etapa do Propedêutico em 2009.

Em Campina 5671. Semana Missionária
Grande. A Semana Missionária teve início no dia 14 de setembro e segue até o dia 21 de setembro na área Pastoral Nossa Senhora da Conceição, no bairro Ligeiro, na Paraíba, com o objetivo de visitar os familiares
desta região. O último dia será marcado pela celebração eucarística presidida pelo bispo diocesano de
Campina Grande, dom Jaime Vieira Rocha, e co-celebrada pelos padres Pe. Ângelo Ademir Mezzari,
Superior Provincial, e Pe. José Benedito dos Reis, Superior da Comunidade de Jânio Quadros, na Bahia.

5672. Reunião da Ease
15 A reunião da Equipe de Assessoria ao Setor Econômico-administrativo (EASE) aconteceu no dia 15 de
de setembro. setembro de 2008, em São Paulo, que contou com a participação dos membros da Equipe, composta
por Pe. Ademar Tramontin, Conselheiro do setor; Pe. Jacinto Pizzetti, de Gravataí; Pe. Osni Marino
Zanatta, de Criciúma; e Pe. Luiz Alberto Mendes de Góes, de Brasília. Entre os assuntos da pauta,
Planejamento econômico e captação de recursos foram amplamente discutidos.

5673. Encontro dos Superiores
16/17 de Os Superiores de Casa de toda Província se reuniram nos dias 16 e 17 de setembro, em São Paulo (SP).
setembro. Em pauta foi discutido o Planejamento Econômico da Província e assuntos decorrentes da recente Visita Canônica do Provincial às Casas. No dia seguinte, ocorreu uma reunião entre os Superiores da área
hispânica.

5674. Reunião do Conselho
18 de A reunião do Conselho Provincial acontece neste dia 18 de setembro, em São Paulo, na Sede
setembro. Provincial.
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 Dalla Delegazione Filippina
5675. Visita canonica del Superiore Maggiore
Iniziata P. Bruno Rampazzo, Superiore Maggiore, ha iniziato la Visita Canonica alle Comunità della Delein agosto. gazione. Accompagnato dal P. Enrique Raveza, Economo, e dal P. John Lucas, Segretario, egli è
stato nella Comunità di Seoul, Corea dall’11 al 15 agosto 2008 e nella Comunità del Seminario di
Cebu dal 25 al 31 agosto 2008. Sono previste le prossime visite al Seminario di Manila (8-13 settembre), allo Studentato Teologico di Manila (15-18 settembre) e alla Casa di Maumere, Isola di
Flores, Indonesia (24-30 settembre).

A Toril, 5676. Esperienza di volontariato
Davao. Dal 2 al 7 settembre 2008 accompagnati dai Padri Dexter Prudenciano, Renato Ramirez ed Ariel
Tecson, i membri dell’Unione di Preghiera per le Vocazioni di Manila hanno compiuto una esperienza di volontariato presso la nostra Comunità di Toril.

5677. Iniziativa congiunta del Seminario di Manila e la Parrocchia
Per i ragazzi Il nostro Seminario di Manila “Father Hannibal Formation Center” e la Parrocchia a cui apparteniapoveri. mo “Our Lady of Beautiful love” rappresentati dal Superiore, P. Jessie Martirizar, e dal Parroco
Msgr. Armando Antonio Villaruz, hanno firmato un contratto di raccolta congiunta di fondi per
sostenere i ragazzi poveri, circa un migliaio, che frequentano ogni domenica il nostro Seminario,
per la formazione dei nostri Seminaristi e per i poveri della Parrocchia. Una iniziativa nuova di
fattiva collaborazione tra Religiosi e Diocesani. La convenzione è stata firmata alla presenza del
Vescovo Diocesano di Parañaque, Sua Eccellenza Msgr. Jesse Mercado lo scorso 5 settembre 2008.

Incontro
della
Commissione.

5678. Per l’organizzazione del Missionary Forum
Il 6 settembre 2008 il P. Gabriel Flores, Consigliere Generale incaricato delle missioni, ha incontrato i membri della Commissione per l’organizzazione del Missionary Forum in occasione della
Giornata Missionaria Rogazionista per il 2009, che ha scelto come progetto la realizzazione di attività formative per giovani presso la nostra Parrocchia di Parang, Bataan, Filippine. Erano presenti il
P. Jessie Martirizar, P. Benjamin Redoble, P. Antonio Dammay, P. Julius Descartin e P. Enrique
Raveza, Economo della Delegazione. P. Bruno Rampazzo ha aperto i lavori della Commissione.

5679. Ammissione al Noviziato

A Silang. Dopo una settimana di ritiro spirituale guidato dal P. Cesare Bettoni, Maestro dei Novizi, sono stati
ammessi al Noviziato i Postulanti Daminh Lanh Huu Nguyen dal Vietnam e In Soon Joseph Choi
dalla Corea. La cerimonia è stata presieduta dal Superiore Maggiore presso la cappella del Boys’
Village di Silang, Cavite.

 Dalla Delegazione Indiana
Ad Aluva e a 5680. Professioni Religiose e ingresso nell’anno Propedeutico
Mananthavady. L’8 settembre 2008, festa della natività della Beata Vergine Maria, nel Rogate Ashram di Aluva
hanno rinnovato i voti sette giovani religiosi nelle mani del Superiore della Delegazione dell’India,
P. Luigi Toffanin. Tre giovani aspiranti ad Aluva, e sedici a Mananthavady, hanno fatto il loro ingresso nell’anno Propedeutico al Noviziato.

 Dalla Delegazione dell’Africa
5681. Ministero del Lettorato
A Ngoya. Il 1° luglio 2008, Giornata Eucaristica Rogazionista, a Ngoya, Camerun, i Religiosi studenti Ntawigenera Eugène et Ndashimye Jean Claude hanno ricevuto il Ministero del Lettorato. Presiedeva la
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Liturgia il P. Eros Borile, Superiore della Delegazione dell’Africa.

5682. Prima Professione e Rinnovazione dei Voti
A Cyangugu A Cyangugu, il 7 settembre, nella Celebrazione Eucaristica, i Novizi François Birindwa Kajibwae a Ngoya. mi e Kalinda Viateur hanno emesso la Prima Professione religiosa. I probandi Banamwana Théo-

bald, Lipem Etienne e Ndahimana Jean Baptiste hanno iniziato il noviziato. Il giorno seguente i
confratelli Ndashimye Jean Claude, Ntawigenera Eugène, Nduhungirehe Patrice e Twagirumukiza
Fidèle hanno rinnovato i voti a Ngoya.

 Missionarie Rogazioniste
Confermata
la
Responsabile
Centrale.

5683. Elezioni del Consiglio Centrale
Durante l'Assemblea Generale delle Missionarie Rogazioniste, tenuta a seguito degli esercizi spirituali per l'Associazione dal 18 al 24 luglio presso l'Oasi Santa Maria di Cassano Murge (Bari), secondo come prescritto dalla nuova Regola di Vita approvata ultimamente ad experimentum, è stato eletto il nuovo Consiglio Centrale dell'Associazione per il prossimo sessennio. Esso è composto dalla
dott.ssa Stefania Robledo di Napoli rieletta Responsabile Centrale, da Nena Amato di Bari, viceresponsabile e consigliera, da Elisa Pedata di Sant'Antimo (Napoli), consigliera. Si aggiunge Giuseppina Moselli di Trani (Bari), riconfermata nel suo ruolo di economa generale dell'Associazione.
L'Assemblea Generale era composta dalle Missionarie presenti con potere di delega da parte di quelle assenti, soprattutto dell'estero. Interessante e qualificante è stata la presenza di Edita proveniente
da Varsavia (Polonia) e Diana di Brasilia DF, che rappresentava le Missionarie Rogazioniste del
Brasile. Tutto si è svolto in un clima molto fraterno, seguendo le indicazioni riportate nella Regola di
Vita e secondo le consuetudini giuridiche delle elezioni. Si è manifestato un nuovo e compatto entusiasmo per rilanciare l'Associazione nella sua missione secolare ed apostolica rogazionista

5684. Prima Professione
A Nyanza. Il 15 agosto 2008, a Nyanza, ha avuto luogo la Prima Professione di Pascasie Mukakaneza. Altre

8 Missionarie hanno rinnovato i voti e 3 giovani aspiranti hanno iniziato il cammino di formazione. Pertanto ad oggi l’Associazione in Rwanda conta 1 professa perpetua, 9 professe temporanee e
3 aspiranti. Alla celebrazione era presente anche P. Arturo Mele, che si trovava in Rwanda per le
celebrazioni del suo 50° anniversario di sacerdozio. Dopo l'Eucaristia, è seguito il pranzo e nel
pomeriggio i ragazzi del Centro hanno proposto uno spettacolo con canti, danze e scenette.

 UAR
1/3 maggio.

5685. Assemblea UAR
E’ programmata per i giorni 1-3 maggio 2009 in occasione della Giornata Mondiale di Preghiera
per le vocazioni, a Roma. Prossimamente saranno divulgati programma e particolari
dell’iniziativa.
LAICATO ROGAZIONISTA

A Morlupo. 5686. Per una chiara identità rogazionista

Dal 4 al 7 settembre si è svolto nel Centro di Spiritualità a Morlupo un incontro per parroci,
catechisti ed operatori pastorali rogazionisti delle due Provincie italiane. Tiziana e Paolo
Intrecciatagli insieme con Pietro Anselmo, catechisti di Grottaferrata, P. Rosario Graziosi
biblista, P. Riccardo Pignatelli e Doriana e Carlo Milano presidenti UAR, hanno offerto i
loro contributi di studio e riflessione perché nelle comunità parrocchiali e nel servizio pastorale si specifichi sempre meglio una chiara identità rogazionista. Vi hanno partecipato gruppi
di Napoli, Messina e Roma. Vita liturgica, condivisione e programmazione sono stati gli
elementi costitutivi del corso.
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LAVR

Campo di 5687. Sulle orme di Padre Annibale a Messina
Si è svolto con successo a Messina nell’Istituto Cristo Re dal 16 al 21 agosto il Campo di formazione
formazione. Lavr che ha visto la partecipazione di una trentina tra Lavr e simpatizzanti provenienti da Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Umbria ed alcuni assistenti ecclesiastici. Interessanti riflessioni
della dott.ssa Arianna Bruno, del dr. Giampiero Comi e dello psicologo Gianfranco Pinto sull’identità
laicale rogazionista si sono armonizzate con pomeriggi di fraternità e condivisione gioiosa e la visita ai
luoghi carismatici rogazionisti. Un bel gruppo di ragazzi di Napoli, con il coinvolgimento e
l’entusiasmo manifestato, apre la strada per la ripresa dell’associazione nell’entroterra partenopeo.

Ad 5688. Nasce un Gruppo dei Lavr
Amendolara. A seguito di una giornata di spiritualità rogazionista coordinata da Caterina Corrado responsabile Lavr
Calabria e don Francesco e tenuta ad Amendolara (CS) da P. Angelo Sardone, per opera della signora
Luisa Recchia, sta per nascere un nuovo gruppo dei Lavr. Vi fanno parte una quindicina di giovani impegnati nel cammino di discernimento vocazionale.
FAMIGLIE ROG

5689. Il Rogate è nel cuore delle Famiglie Rog
Esercizi
Gli esercizi spirituali annuali delle Famiglie Rog a Morlupo dal 24 al 28 agosto, hanno visto la partecispirituali. pazione di una ventina di famiglie provenienti da tutt’Italia, in un clima di grande serenità e coinvolgente partecipazione. Il dr. Carluccio Bonesso e il prof. don Giuseppe De Virgilio hanno proposto profonde
riflessioni di ordine psicologico-sociale e biblico. Nunzio ed Angela Zarigno da Marcianise, Nicola e
Grazia Lucariello da Altamura, hanno invece offerto una vera e propria lezione di competenza e di testimonianza sulle onde del carisma del Rogate nella loro vita di coppia e di famiglie e nelle espressioni
apostoliche del loro servizio catechetico e professionale. Al termine degli esercizi culminati nel suggestivo impegno delle promesse e del voto del Rogate, P. Giorgio Nalin, superiore generale ha fatto la sua
visita canonica all’associazione accompagnato dal segretario generale P. Fortunato Siciliano e
dall’assistente ecclesiastico centrale dell’Associazione, P. Angelo Sardone.

5690. Sede di Messina
Nuovi Domenica 29 giugno 2008, al termine dell’incontro mensile dedicato all’analisi ed alla riflessione spiriresponsabili tuale svoltosi nel Centro di Spiritualità “Fiumara Guardia” delle Figlie del Divino Zelo di Messina ed
zonali. alla presenza dell’Assistente Ecclesiastico, P. Pietro Cifuni, il locale Gruppo delle Famiglie Rog ha
eletto Mimma ed Elio Pistorio Responsabili zonali della Sede di Messina per il triennio 2008-2011. Gli
stessi hanno rilevato i compiti di Responsabili zonali dai coniugi Stella e Nuccio Muscolino, che hanno
guidato la Sede di Messina fino allo scorso mese di febbraio.
ERA

Dai campi 5691. Un patto unico per fronteggiare l’emergenza educativa
In occasione dei suoi Campi Estivi a Lignano Sabbiadoro e Girona (in Spagna) l’Associazione ERA ha
estivi. rivolto ai suoi 750 ragazzi partecipanti un appello volto a raccogliere l’allarme lanciato da Papa Benedetto XVI sul tema dell’emergenza educativa. Due appuntamenti estivi per ragazzi e giovani che tramite
l’associazione ERA hanno avuto l’opportunità di incontrarsi e trascorrere insieme una favolosa settimana. Dal 28 luglio al 3 agosto e dal 3 agosto al 9 agosto presso la struttura della Getur di Lignano, si sono
svolti i Summercamp che hanno visto la partecipazione di 500 persone; a Girona, in Spagna il XX
Meeting Era con la partecipazione di 250 tra giovani e ragazzi. Durante i Summercamp a Lignano, è
nata la necessità di costruire una nuova città ideale (Erapolis, la città dell’ERA) in cui ogni partecipantecittadino, sottoscrivendo il Patto, è stato chiamato a diventare una piazza viva da cui far partire le grandi
quattro strade che connotano da sempre l’idealità di Erapolis e cioè la pace, la giustizia, la solidarietà e
la realizzazione del proprio progetto personale.
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 Labor Mundi
Con il Circolo
5692. Distribuzione alimentari
San Pietro.
Sabato 26 luglio, su invito di alcuni esponenti del Circolo San Pietro, Luigi Lorenzato ha coordinato la
distribuzione di oltre 10 tonnellate di merendine Kinder presso alcune Congregazioni religiose femminili e maschili di Roma, soprattutto in relazione alle mense dei poveri attive nei mesi estivi.

5693. In Albania
1/3 agosto. Nei giorni 1, 2 e 3 agosto, Luigi Lorenzato, accompagnato dal Signor Antonio Tomasello, esponente del Circolo San Pietro e dei Cavalieri di Malta, si è recato in Albania. Ospiti della Comunità
Religiosa delle FDZ di Pllane, Superiora Madre Loretta Tedone, accompagnati da P. Antonio
Leuci, rcj, Direttore della Caritas di Lezhe, hanno visitato la Comunità Religiosa delle Suore
Francescane di Santa Filippa Mereri nella località rurale di Torovic. Inoltre, sono stati ospitati per
un incontro conviviale da Mons. Cristoforo Palmieri, nella sua Diocesi di Rreshen.

5694. In Campana (Argentina)
Per i ragazzi
Martedì 2 settembre, la Labor Mundi ha avuto la gioia della visita di P. Federico Lavarra, rcj,
di strada. missione di Campana, in Argentina, il quale ha illustrato la possibilità di un coinvolgimento della
Ong in un progetto in favore dei ragazzi e degli adolescenti di strada del territorio in cui operano i
Padri Rogazionisti.

Casa di 5695. Progetto per l’India
accoglienza. Venerdì 5 settembre, nella ricorrenza della Beata Madre Teresa di Calcutta, Francesca Romana

Pasquini e Suor Sineide Das Chagas, fdz, hanno presentato in CEI il progetto “La casa di accoglienza” – “Anand Bhavan”, in favore delle bambine e delle ragazze di strada della Diocesi di
Neyyattinkara, nel Sud del Kerala, in India. Il progetto nasce dalla collaborazione della Labor
Mundi con Madre Gesulmina Micali, fdz, Superiora, e le sue consorelle indiane.

Informazioni Rogazioniste si può leggere anche sulla pagina web: http://www.rcj.org
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